COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N. 132 del 04/09/2019
Oggetto: Servizio cimiteriale: approvazione dello Schema di Concessione/Riconcessione in uso
del
loculo/tomba
nel
Cimitero
Comunale,
nonché
della
modulistica.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Settembre, alle ore 12:00 nella sede
comunale. Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita
la GIUNTA COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:
Presente
Cascioli Piero

Sindaco

X

Cacciotti Renato

Assessore

X

Mentuccia Cesare

Assessore

X

Ciotti Elena

Assessore

X

Pucello Silvia

Assessore

X

Assente

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Francesca Tedeschi.
Piero Cascioli, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285, (Approvazione del
Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, nonchè le successive modifiche;
 Il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, a disciplina dei servizi, in ambito
comunale relativi alla polizia mortuaria;
Richiamate:
La Deliberazione della Giunta Comunale numero 36 del 22/3/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale, tra i quali le tariffe per le
operazioni cimiteriali;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2019, Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 20192021 (art.151 del D.Lgs. n.267/00 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);
La Deliberazione di Giunta numero 65 del 3 Maggio 2019, con la quale si prevedeva per il
pagamento del rilascio delle concessioni cimiteriali la possibile rateizzazione degli importi totali,
subordinando l'efficacia dell'atto concessorio al pagamento del saldo prezzo previsto nell’atto
stesso, dando atto la parte richiedente che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive si
procedesse all’iscrizione a ruolo del debito insoluto con l'applicazione degli interessi legali;
La Deliberazione della Giunta n.68 del 3/5/2019, Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2012 (art.169 del D.Lgs.267/00);
Considerato
che gli uffici comunali hanno avviato una ricognizione delle concessioni delle tombe di
famiglia e dei loculi che, in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento di polizia mortuaria,
risultano essere scaduti;
che in ossequio ai dettami previsti dal Decreto Legislativo 33/2013, Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esigenze di trasparenza e semplificazione
rendono necessaria un'attività di adeguamento sia dello schema di scrittura privata tra il Comune e
l'utenza per l'acquisto ex novo o il rinnovo delle concessioni scadute, nonchè uniformare la
modulistica che dovrà essere a disposizione dei richiedenti sia presso gli uffici comunali che sul sito
ufficiale del Comune, facilitando così la conoscenza e la fruizione;
Visti

•
•

Il D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267 e s.m.i., specificamente:
Articolo 48, Competenze delle Giunte;
Articolo 49, Pareri dei responsabili dei servizi, che al comma 1 su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
richiede il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
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interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Il D.Lgs.118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 4;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di Contabilità.
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare l'allegato Schema di Concessione/Riconcessione in uso del loculotTomba
nel Cimitero Comunale di Segni, stipulato tra il Comune di Segni e le persone fisiche o giuridiche
per la concessione o riconcessione delle tombe e dei loculi, allegato con lettera A) e parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
3) Di approvare altresì la seguente modulistica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato b) Richiesta tumulazione salma;
Allegato c) Richiesta variazione intestazione;
Allegato d) Richiesta rinnovo concessione cimiteriale;
Allegato e) Istanza di regolarizzazione concessione cimiteriale;
Allegato f) Richiesta di inserimento resti/ceneri;
Allegato g) Richiesta di autorizzazione per esumazione/estumulazione straordinaria;
Allegato h) Richiesta estumulazione salma (cappella/tomba di famiglia);
Allegato i) Comunicazione rinuncia concessione;
Allegato l) Rinuncia alla concessione cimiteriale per scadenza di contratto;
Allegato m) Richiesta di autorizzazione per la cremazione di un cadavere/resti mortali;
Allegato n) Richiesta per l'affido delle ceneri ai sensi della Legge Regionale n 4 del
28/4/2006 Regione Lazio;
Allegato O) Richiesta estumulazione straordinaria

4) Di prevedere che la suddetta modulistica sia accessibile, oltre che presso gli uffici
comunali, sul sito istituzionale del Comune di Segni.
Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per effetto
dell'art.134 comma 4 del TU approvato con D.Lgs.267/2000
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CITTÀ DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
PARERI
RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000
PER LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE d e l 0 4 / 0 9 / 2 01 9
O G G E T T O : Servizio cimiteriale: approvazione dello Schema di Concessione/Riconcessione in
uso

del

loculo/tomba

nel

Cimitero

Comunale,

nonché

della

modulistica.

**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA AMMINISTRATIVA

Data, 02/09/2019

F.to Dott. Daniele Priori
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE

Data, 03/09/2019
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F.to dott. Armando Egidi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Piero Cascioli

F.to dott.ssa Francesca Tedeschi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Segni: www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo
Pretorio”online” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall' art. 124, comma
2, del D.Lgs 267/2000.
Segni, lì 05/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Francesca Tedeschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Segni : www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo Pretorio”online” per quindici giorni
consecutivi.
dal 05/09/2019 al 20/09/2019.
Segni, lì 05/09/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE ONLINE

F.to Priori Martina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/09/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Francesca Tedeschi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Segni, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Francesca Tedeschi
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